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Rep. n. 10/2020 Prot. n. 1085 del 15.06.2020 
Anno 2020  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 

 

Martedì 28 aprile 2020 in Padova, alle ore 11:00, si è si è riunito, in modalità telematica tramite piattaforma 

‘Zoom’, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. PERSONALE DOCENTE(3) 

1.1 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della procedura valutativa per 
la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle 
Istituzioni Politiche (SSD SPS/02 - Storia delle Dottrine Politiche), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
1.2 Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2020/2021 – Prof.ssa Maria 

Stella Righettini; 

1.3 Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la procedura selettiva 
relativamente all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 
comma 3 lettera b) - settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, SSD 
SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi; 
1.4 Valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Giulia Simone al termine del periodo di prova del suo contratto 

di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

1.5 Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 50/2020 Prot. n. 649 del 27 marzo 2020 relativamente a: 

“Parere in merito alle richieste presentate dal dott. Gianluca Cosentino e dalla Prof.ssa Francesca Helm di 

autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”; 

1.6 Autorizzazione incarichi esterni; 
2. DIDATTICA(1) 
2.1 Ratifica decreto urgenza rep. n. 52/2020 relativo ai criteri per la formazione della graduatoria corso di 

laurea in Servizio Sociale a.a. 2020/2021;  

2.2 Inizio attività didattiche a.a. 2020/2021; 

2.3 Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per progetti di servizio civile 

elaborati dal Comune di Venezia a.a. 2020/2021; 

2.4 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 L 240/2010 - integrazione; 
3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

4. COMUNICAZIONI(2) 

5. RICERCA E TERZA MISSIONE(2) 

5.1 PTSR 2019/21: revisione del documento a seguito delle richieste di modifica del Gruppo di lavoro della 
CPQR; 
5.2 BIRD – DOR 2020: definizione quota pro capite docenti; 
5.3. BIRD – DOR 2020: definizione ammontare del finanziamento per le destinazioni relative alla parte non 
pro capite; 
5.4 BIRD – SID 2020: Bando per il finanziamento di progetti SID Anno 2020;  

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
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5.5 Call per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera tramite DOR anno 2020; 
5.6 Assegno di ricerca SPGI18A08 “Vulnerabilità, ragionamento giuridico e qualificazione del soggetto di diritti 
nel diritto internazionale dei diritti umani: sistemi regionali a confronto”, verifica finale – Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti, Assegnista: Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti; 
5.7 Bando di selezione n. SPGI20A03-4-Barzazi per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca (tipo A) “Gli archivi segreti del nunzio: diplomazia papale e società̀ multiconfessionale europea 
prima della Guerra dei Trent’anni / The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-
denominational Societies Before the Thirty Years War” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi; 
5.8 Ratifica Decreto Rep. n. 58/2020 Prot. n. 746 del 21/04/2020 del Bando di selezione n. SPGI20A05 per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Digitalizzazione e dialogo sociale.  
Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” – nell’ambito 
del progetto FSE - 2105-0045-1463-2019 “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-
life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” POR FSE 2014 - 2020 - Asse I Occupabilità – 
"Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca Anno 2019" - DGR 1463 del 
08/10/2019 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Limena; 
5.9 Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (Horizon 2020-
SC6-ENG- GLOBALLY-2017, G.A. 770523): modifica gruppo di ricerca, inserimento Prof. Stefano Solari – 
Responsabile scientifico: Prof. David Burigana; 
5.10 Progetto finanziato da Fondazione CARIPARO nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 

2018” "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European cases": 

modifica gruppo di ricerca, inserimento Prof.ssa Martina Visentin - Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia 

Nesti; 

6. AMMINISTRAZIONE, FINANZA e CONTABILITA’(2) 
6.1 Delega al Segretario di Dipartimento per gli acquisti; 

6.2 Variazioni di budget in corso di esercizio; 

6.3 Chiusura progetto Prin bando 2010 "Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica 

e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società” ex resp. scient. Prof. 

Fiaschi Giovanni, e destinazione delle economie; 

6.4 Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la realizzazione del progetto 
“Comunicazione digitale e didattica telematica; 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 
7.1 Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese di un testo scientifico di Luca 
Basso dal titolo: “Inventare il nuovo. Storia e politica in Jean-Paul Sartre” - Responsabile scientifico: Prof. Luca 
Basso; 
7.2 Ratifica decreto Rep. n. 53, Prot. n. 675 del 3/04/2020, attivazione della convenzione con la Federal 
Republic of Germany, rappresentata dal Ministero Federale degli Affari Esteri per il tramite dell’Ambasciata 
Tedesca a Roma per l’attivazione del progetto “The Italian victims of National Socialism: the memories of the 
survivors”, Responsabile scientifico prof. Filippo Focardi; 
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7.3 Ratifica decreto Rep. n. 55/2020, Prot. n. 694 del 7/04/2020, per l’approvazione del contratto di edizione 
per la pubblicazione del volume “Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou” di Sandro Chignola con Casa 
Editrice Quodlibet s.r.l,  a  valere  sul  progetto FIAS_PRIN16_01  (Progetto PRIN bando 2015  "Trasformazioni  
della sovranità, forme  di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale" - responsabile  
scientifico  prof. Luca Basso; 
7.4 Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “La vita dei concetti. Hegel, Bachelard, Canguilhem” 
di Pierpaolo Cesaroni, a valere sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 "Trasformazioni  
della  sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale" -  responsabile 
scientifico prof. Luca Basso; 
7.5 Ratifica decreto Rep. n.59/2020 Prot. n.764 del 23/04/2020 per la partecipazione alla tender Ares 
(2020)2065454 - Invitation to tender - JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for the analytical work on 
governance settings and strategy management in the Smart Specialisation context - Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Laura Polverari. 
 
 
 
(1) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze Studenti 
(2) Punto riservato ai Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori, Segretario di Dipartimento e Rappresentanze PTA e Dottorandi-Assegnisti. 
(3) Punto riservato ai Docenti previsti dalla norma: 
(*) Docenti di I^ e II^ fascia, Ricercatori. 
(**) Docenti di I^ e II^ fascia  
(***) Docenti di I^ fascia 
(4) Punto soggetto ad approvazione automatica previa approvazione da parte della Giunta di Dipartimento. 

 
Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Elena Pariotti; Segretario verbalizzante è la SD, dr.ssa Silvia 
Pertegato. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:30. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 

PO PARIOTTI Elena X   

PO AGOSTINI Filiberto X   

PO CALANDRI Elena X   

PO CANCELLIER Antonella X   

PO DE GIOIA Michele X   

PO FOCARDI Filippo X   

PO GEROTTO Sergio X   

PO GOBBO Maurilio X   

PO GRAZIANO Paolo Roberto X   

PO MACCARINI Andrea X   

PO MANTOVANI Manuela X   

PO PIETROBON Alessandra X   

PO VARSORI Antonio X   

PA BAGNO Sandra   X 

PA BARZAZI Antonella X   

PA BASSO Luca X   

PA BERTI Francesco X   

PA BRUTTI Nicola   X 

PA BURIGANA David X   

PA CHECCHINI Bianca X   

PA CINQUE Maddalena X   

PA CLARK Caroline X   

PA COPPOLARO Lucia X   

PA DOMORENOK Ekaterina X   

PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   

PA FIORAVANZO Monica X   

PA FUSARO Arianna X   

PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   

PA LOMELLINI Valentine   X 

PA MALO Maurizio X   

PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza  X   

PA MARINI Daniele X   

PA MASCIA Marco  X  

PA MECHI Lorenzo X   

PA MESSINA Patrizia X   

PA NIGRIS Daniele X   

PA PADOVANI Claudia X   

PA PENNICINO Sara X   

PA PETRINI Francesco X   
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PA PIVA Paolo   X 

PA POLVERARI Laura X   

PA RIGHETTINI Mariastella X   

PA ROMA Umberto X   

PA SANTINELLO Paola  X  

PA SARAVALLE Alberto X   

PA SCIMEMI Ettore   X 

PA SEGATTO Barbara X   

PA SITZIA Andrea X   

PA TONELLO Fabrizio   X 

PA VIGLIONE Filippo X   

PA ZAMUNER Enrico X   

RC ALMAGISTI Marco X   

RC BASSOLI Matteo X   

RC BENTIVOGLIO Giulia X   

RC CISCATO Costanza X   

RC COLALUCA Cinzia X   

RC COSENTINO Gianluca X   

RC DE PERINI Pietro X   

RC DE STEFANI Paolo X   

RC DEGANI Paola X   

RC DI BARI Michele X   

RC DURANTE Vincenzo X   

RC FERRONATO Marta X   

RC GALLIANI Elisa Maria   X 

RC GORGONI Guido X   

RC HELM Francesca X   

RC LIMENA Francesca X   

RC MONDINI Marco X   

RC MONGINI Guido X   

RC NESTI Giorgia X   

RC PATTARO Chiara X   

RC PERINI Antonella   X 

RC PERINI Lorenza  X  

RC PICCINNI Mariassunta X   

RC RUGGIU Daniele X   

RC SEGA Daniela   X 

RC SIMONE Giulia X   

RC VISENTIN Martina X   

SD PERTEGATO Silvia X   

TA BERNARDI Stefania X   

TA LION Sara X   
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TA MUNERATO Marta X   

TA PANTALEONI Nicola X   

TA PERAZZOLO Giovanna X   

TA RUZZARIN Paola X   

ST ARMADI Ibtissam   X 

ST BULGAR Larisa Anastasia   X 

ST CASTAGNA Sara   X 

ST CHANDER Oscar   X 

ST CIABATTI Giulia   X 

ST DI NATALE Alessia   X 

ST FURLAN Sofia   X 

ST LANDO Federico   X 

ST LESA Davide   X 

ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 
Vincenzo 

  X 

ST MAZZONETTO Giacomo   X 

ST OLIBONI Tommaso   X 

ST PONZIO Fabrizia   X 

ST SCAFURO Manuele   X 

ST TRAVAGLINI Davide   X 

ST VENEZIANO Gennaro   X 

 
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 
 
Riferimenti 

PO professore di ruolo ordinario RC Ricercatori 

POS professore di ruolo straordinario DT Rappresentanti dott. di ricerca 

PA professore di ruolo associato SD Segretario Dipartimento 

AS Rappresentanti assegnisti TA Rappr. Personale non docente 

ST Rappresentanti studenti   

 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Durante la discussione del punto 1.6 all’Ordine del Giorno 

Entra: Burigana 
Durante la discussione del punto 2.4 all’Ordine del Giorno 

Entra: Gobbo 
Durante la discussione del punto 3 all’Ordine del Giorno 

Entra: Di Bari 
Durante la discussione del punto 4 all’Ordine del Giorno 

Entra: De Perini 
Durante la discussione del punto 5.1 all’Ordine del Giorno 

Entra: Calandri, Righettini 
Esce: Mondini Durante la discussione del punto 5.6 all’Ordine del Giorno 
Entra: Zamune Durante la discussione del punto 7.2 all’Ordine del Giorno   
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Escono i Ricercatori e le Rappresentanze. 

Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione della 
procedura valutativa per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche (SSD SPS/02 - Storia 
delle Dottrine Politiche), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 1.1 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che:  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 850 Prot. n. 121239 del 02/03/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura valutativa 2020PA241-All. 6 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche (SSD SPS/02 - Storia delle Dottrine 
Politiche), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

Propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento 
di Ateneo, Paolo Carta, Professore Ordinario, Università di Trento;  

Propone di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 

Angelo Arciero, Professore Ordinario, Università degli Studi Gugliemo Marconi di Roma; 

Luigi Marco Bassani, Professore Ordinario, Università di Milano; 

Manuela Ceretta, Professore Ordinario; Università di Torino;  

Stefano De Luca, Professore Ordinario, Università Suor Orsola Benincasa Napoli; 

Claudia Giurintano, Professore Ordinario, Università di Palermo; 

Mario Tesini, Professore Ordinario, Università di Parma; 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 

  

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali  

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 850 Prot. n. 121239 del 02/03/2020 di autorizzazione della messa a bando 
della procedura valutativa 2020PA241-All. 6 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche (SSD SPS/02 - Storia delle Dottrine 
Politiche), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

Visti i curricula dei docenti proposti; 

Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali;  

Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 

delibera unanime 

 

la proposta di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura  valutativa per la 
chiamata di n.1 Professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle 
Istituzioni Politiche (SSD SPS/02 - Storia delle Dottrine Politiche), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: 

quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo:  

Paolo Carta, Professore Ordinario, Università di Trento; 

quali docenti sorteggiabili: 

Angelo Arciero, Professore Ordinario, Università degli Studi Gugliemo Marconi di Roma; 

https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
https://www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/2020PA241_All._6_SPS02.pdf
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Luigi Marco Bassani, Professore Ordinario, Università di Milano; 

Manuela Ceretta, Professore Ordinario; Università di Torino; 

Stefano De Luca, Professore Ordinario, Università Suor Orsola Benincasa Napoli; 

Claudia Giurintano, Professore Ordinario, Università di Palermo; 

Mario Tesini, Professore Ordinario, Università di Parma. 

 

di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano i Ricercatori 

Oggetto: Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2020/2021 – 
Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 1.2 UOR: Didattica 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria Stella Righettini 
la richiesta di parere in merito alla domanda, presentata la Magnifico Rettore, di autorizzazione a dedicarsi ad 
esclusiva attività di ricerca scientifica nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° aprile 2021 ai sensi del D.P.R. 
11.7.1980, n. 382, dell’art. 4 comma 78 della Legge 12.11.2011 n. 183, dell’art. 49 del Decreto Legge 9.2.2012 
n. 5 convertito in Legge 04/04/2012 e della Rettorale n. 45074 del 7 settembre 2012. 
 
La prof.ssa Maria Stella Righettini, professore associato nel settore SPS/04, nel periodo di congedo svolgerà 
le proprie richieste presso la Wageningen University e la Copenhagen Business School (CBS). 
Il progetto di ricerca (All. 1.2.1) avrà per oggetto le politiche di sostenibilità così come sono definite nell’agenda 
europea e nazionale 2030, in particolare SDG 11, 12 e 17 e le modalità della loro organizzazione in forma 
condivisa e collaborativa attraverso il coinvolgimento dei beneficiari. 
  
La Presidente: 

• vista la richiesta della prof.ssa Maria Stella Righettini; 

• considerato che la docente si è resa disponibile a coprire quasi per intero nella restante parte 
dell’anno accademico i suoi carichi istituzionali (Valutazione delle politiche pubbliche (mod. C) 6 
CFU, SPS/04, nel Corso di Laurea magistrale in Scienze del Governo e politiche pubbliche; 
Laboratorio di valutazione delle politiche pubbliche, 3 CFU, nel Corso di Laurea magistrale in 
Scienze del Governo e politiche pubbliche; Project management and policy evaluation (mod. B) 2 
CFU su 6, SPS/04, nel Corso di Laurea magistrale in European and Global Studies) e che la 
prof.ssa Ekaterina Domorenok si è resa disponibile a coprire a titolo istituzionale gratuito 
l’insegnamento di Valutazione delle performance e dei servizi, 6 CFU, SPS/04, nel Corso di Laurea 
magistrale in Scienze del Governo e politiche pubbliche, e che quindi il godimento di tale periodo è a 
costo zero per il Dipartimento; 

propone al Consiglio di accogliere la richiesta. 
  

  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 
delibera unanime 

  
di esprime parere positivo al congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica nel periodo dal 1° ottobre 
2020 al 1° aprile 2021 ai sensi del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, dell’art. 4 comma 78 della Legge 12.11.2011 n. 
183, dell’art. 49 del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito in Legge 04/04/2012 e della Rettorale n. 45074 
del 7 settembre 2012, alla prof.ssa Maria Stella Righettini. 
Il Consiglio precisa, inoltre, che le attività didattiche della prof.ssa Righettini saranno coperte senza oneri a 
carico dell’Ateneo. 
  
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 6/2020 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2020 

Pag. 12 

 

 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Proposta relativa ai Docenti sorteggiabili per la nomina della Commissione per la 
procedura selettiva relativamente all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
ai sensi della legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b) - settore concorsuale 14/C2 – 
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, SSD SPS/08 Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi 

N. o.d.g.: 1.3 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale n. 4193 del 4 dicembre 2019 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo 
per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
a seguito delle revisioni approvate dal Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2019; 

Visto il Decreto Rettorale n. 4365 del 18 dicembre 2019 con il quale è stata autorizzata la messa a bando 
della procedura selettiva 2019RUB19 per l'assunzione di n. 6 ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed 
Esami - n. 7 del 24 gennaio 2020, e in particolare la procedura selettiva 2019RUB19 – Allegato 6; 

Visto il Decreto Rettorale n. 117 del 17 gennaio 2020 con il quale è stata rettificata la procedura selettiva 
2019RUB19 per l'assunzione di n. 6 ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 
comma 3 lettera b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami - n. 7 del 24 
gennaio 2020; 

Propone di indicare quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento 
di Ateneo, Andrea Maria Maccarini, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 

Propone di indicare quali docenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione: 

Maddalena Colombo, Professore Ordinario, Università Cattolica del S. Cuore, Milano; 

Isabella Crespi, Professore Associato, Università di Macerata; 

Guido Gili, Professore Ordinario, Università del Molise; 

Riccardo Prandini, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Roberta Ricucci, Professore Associato, Università di Torino; 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

Elisabetta Ruspini, Professore Associato, Università di Milano Bicocca 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, messa ai voti la proposta, approva all’unanimità. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Rettorale n. 4193 del 4 dicembre 2019 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo 
per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
a seguito delle revisioni approvate dal Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2019; 

Visto il Decreto Rettorale n. 4365 del 18 dicembre 2019 con il quale è stata autorizzata la messa a bando 
della procedura selettiva 2019RUB19 per l'assunzione di n. 6 ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
legge 240/2010 art 24 comma 3 lettera b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed 
Esami - n. 7 del 24 gennaio 2020, e in particolare la procedura selettiva 2019RUB19 – Allegato 6; 

Visto il Decreto Rettorale n. 117 del 17 gennaio 2020 con il quale è stata rettificata la procedura selettiva 
2019RUB19 per l'assunzione di n. 6 ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 art 24 
comma 3 lettera b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami - n. 7 del 24 
gennaio 2020; 

Visti i curricula dei docenti proposti; 

Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 

Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

 

delibera unanime 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

la proposta di indicare, ai fini della composizione della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

quale membro designato dal Dipartimento, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento di Ateneo: 

Andrea Maria Maccarini, Professore Ordinario presso l’Università di Padova; 

quali docenti sorteggiabili: 

Maddalena Colombo, Professore Ordinario, Università Cattolica del S. Cuore, Milano; 

Isabella Crespi, Professore Associato, Università di Macerata; 

Guido Gili, Professore Ordinario, Università del Molise; 

Riccardo Prandini, Professore Ordinario, Università di Bologna; 

Roberta Ricucci, Professore Associato, Università di Torino; 

Elisabetta Ruspini, Professore Associato, Università di Milano Bicocca; 

di cui si allegano i curriculum vitae e le dichiarazioni di conformità (all.1-14). 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Giulia Simone al termine del periodo di prova 
del suo contratto di lavoro Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 1.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett e) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività svolta durante il trimestre di 
prova dalla Dott.ssa Giulia Simone, Ricercatore a tempo pieno per il settore concorsuale 11/A3 - Storia 
contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STG/04 - Storia contemporanea,, che ha preso servizio 
presso il Dipartimento SPGI il 7 gennaio 2020. 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione della Dott.ssa Giulia Simone (all. 1.4.a). 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

unanime delibera di 

 

valutare in modo molto positivo la relazione sull’attività svolta dalla Dott.ssa Giulia Simone, durante il suo 
trimestre di prova in qualità di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 50/2020 Prot. n. 649 del 27 marzo 2020 
relativamente a: “Parere in merito alle richieste presentate dal dott. Gianluca Cosentino e 
dalla Prof.ssa Francesca Helm di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” 

N. o.d.g.: 1.5 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di 
Urgenza Rep. n. 50/2020 (all.1.4.a) per esprimere un parere in merito alle richieste presentate dal dott. 
Gianluca Cosentino e dalla Prof.ssa Francesca Helm di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. 

 

Viste le richieste di autorizzazione con 321608 e ID 321228 presentate, successivamente all’ultima riunione 
del Consiglio di Dipartimento SPGI, dal dott. Gianluca Cosentino e dalla Prof.ssa Francesca Helm per lo 
svolgimento di incarichi esterni rispettivamente presso l’Università degli Studi di Trento per l’attività di 
insegnamento ; e presso Université de Bourgogne per l’attività Lezione e attività laboratoriale sul tema: 
Intercultural Learning through Virtual Exchange; 

 

La Presidente chiede di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza. 

 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 

unanime delibera di 

 

ratificare il Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 50/2020 del 27 marzo 2020. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Autorizzazione incarichi esterni 

N. o.d.g.: 1.6 UOR: Direzione 

 
Non sono pervenute richieste. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

Rientrano le Rappresentanze 

Oggetto: Ratifica decreto urgenza rep. n. 52/2020 relativo ai criteri per la formazione della 
graduatoria corso di laurea in Servizio Sociale a.a. 2020/2021 

N. o.d.g.: 2.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede che venga ratificato il decreto d’urgenza rep.n. 52/2020 del 
02/04/2020, avente ad oggetto “criteri per la formazione della graduatoria corso di laurea in Servizio Sociale” 
per l’a.a. 2020/2021. L’urgenza è dovuta alla definizione degli avvisi di ammissione da parte degli uffici di 
Ateneo, i criteri decretati, sentito anche il Presidente del Consiglio di corso di laurea sono i seguenti: 
“Ai fini della formazione della graduatoria a seguito del test d’ingresso al corso di laurea a numero 
programmato a livello locale, in Servizio Sociale si stabiliscono i seguenti criteri: 

- vengono attribuiti 40 punti ai candidati che hanno ottenuto il voto massimo previsto per l’Esame 
di Stato o maturità (100/100 con o senza lode e 60/60); 

- vengono attribuiti 0 punti ai candidati che hanno ottenuto il voto minimo (60/100 o 36/60); 
per i punteggi intermedi vengono attribuiti tanti punti quanti sono i punti ottenuti nel voto 
dell’esame di stato superiori al minimo (ad esempio a chi consegue una votazione di 61/100 verrà 
attribuito 1 punto, a chi consegue 62/100 verranno attribuiti 2 punti e così via). 

In caso di collocazione a pari merito di più candidati, viene data precedenza al candidato con il  
voto più alto riportato nell’esame di Stato o di maturità; in caso di ulteriore parità, viene data 
precedenza al candidato più giovane.” 
 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto 
 

 Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali, 
 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 relativa all’approvazione dell’offerta 
formativa a.a. 2020/2021, 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 10 dicembre 2019 relativa all’approvazione del prospetto 
dell’offerta formativa a.a. 2020/2021, 

- Considerata l’adesione al test denominato TOLC-SU e alla pubblicazione dei relativi avvisi di 
ammissione, 

 
delibera unanime 

 
di ratificare il decreto d’urgenza del Direttore rep. n. 52/2020 del 2 aprile 2020, che ha definito i criteri per la 
formazione della graduatoria ai fini dell’ammissione al corso di laurea triennale in Servizio Sociale per l’a.a. 
2020/2021, come sopra riportati. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Inizio attività didattiche a.a. 2020/2021 

N. o.d.g.: 2.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto il Calendario Accademico 2020/2021 deliberato nel Senato 
Accademico nella seduta del 10 marzo 2020, per garantire ai docenti il completamento delle ore di lezione 
previste, propone di anticipare l’inizio della attività didattiche secondo il seguente schema: 
  
i corsi di laurea triennale in: 
Diritto dell’economia 
Scienze Politiche 
Servizio Sociale 
Inizieranno le lezioni del Primo Semestre il 21/09/2020 per concluderle entro il 16/01/2021. 
 
Tutti i corsi di laurea magistrale e il corso di laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionali, Diritti Umani  
inizieranno le attività il 28/09/2020 per concluderle entro il 16/01/2021. 

 
 

Tutti i corsi di laurea triennale e magistrale inizieranno il 
Secondo Semestre 01/03/2021 per concluderlo entro il 12/06/2021. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 

delibera unanime 
 

di approvare l’inizio delle attività formative A.A. 2020/2021 con la seguente suddivisione: 
i corsi di laurea triennale in: 
Diritto dell’economia 
Scienze Politiche 
Servizio Sociale 
Inizieranno le lezioni del Primo Semestre il 21/09/2020 per concluderle entro il 16/01/2021. 
 
Tutti i corsi di laurea magistrale e il corso di laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionali, Diritti Umani  
inizieranno le attività il 28/09/2020 per concluderle entro il 16/01/2021. 

 
Tutti i corsi di laurea triennale e magistrale inizieranno il 
Secondo Semestre 01/03/2021 per concluderlo entro il 12/06/2021. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Riconoscimento crediti formativi universitari su corsi di studio del Dipartimento per 
progetti di servizio civile elaborati dal Comune di Venezia a.a. 2020/2021 

N. o.d.g.: 2.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli Enti di 
Servizio Civile Nazionale, ha presentato richiesta di riconoscimento di crediti per le attività previste nei progetti 
di servizio civile volontario svolto da studenti.  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali 
 

vista la richiesta che il Comune di Venezia, ente iscritto all'Albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale, 
ha inviato; 
visti i progetti proposti per l’a.a. 2020/2021; 
vista la delibera del SA del 24/09/2004 concernente il Protocollo d'Intesa con la Regione Veneto per il 
riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per il Servizio Civile, che ha stabilito di affidare alle singole 
strutture didattiche il compito di determinare la corrispondenza tra CFU previsti dall'ordinamento del singolo 
corso di studio e quelli acquisiti al di fuori dello stesso, intendendo che queste ultime possano attribuire 
all'insieme dei moduli formativi sino ad un massimo di 9 CFU per la lettera f) dell'art.10, comma 1 del DM 
509/99, corrispondente all'attuale lettera d) del D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
visto l’art. 14 della Legge n. 240 del 30/12/2010 sulla Disciplina del riconoscimento dei crediti;  
 

delibera unanime 

 

che l’attività svolta dai volontari del servizio civile nei progetti presentati per l’A.A. 2020/2021 possa essere 
riconosciuta nel seguente modo: 

o CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE (classe L-39): 9 CFU di tirocinio su 18 
complessivi per le attività all'interno dei progetti All inclusive, interventi di educazione, promozione, 
tutela e Reti giovanili, non violenza e cittadinanza attiva; 

o CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, 
DIRITTI UMANI (classe L-36): 3 CFU di stage e 6 CFU come attività a libera scelta dello studente per 
tutti i progetti proposti; 

o CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE (classe LM-87): 6 

CFU di tirocinio per tutti i progetti proposti; 

o CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE 
(classe LM-52): 9 CFU di stage per tutti i progetti proposti. 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
  



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 6/2020 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2020 

Pag. 21 

 

 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2020/2021 professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 - integrazione 

N. o.d.g.: 2.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Elena Pariotti, informa il Consiglio che si rende opportuna l’assegnazione o integrazione di 

alcuni compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2020/21.  

In particolare, l’esigenza di copertura da parte del Dipartimento DISLL dell’insegnamento di Comunicazione 

politica, SPS/04, 6 CFU, 42 ore, nel corso di studi in Strategie di comunicazione, è risultata essere per l’intero 

insegnamento. Vista la disponibilità del prof. Paolo Roberto Graziano si provvede pertanto all’assegnazione 

di ulteriori 3 CFU, 21 ore, per un totale di 6 CFU, 42 ore, a titolo di copertura istituzionale. 

Si provvede poi alla riassegnazione dell’insegnamento di Valutazione delle performance e dei servizi, 6 CFU, 

45 ore, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche – originariamente 

assegnato alla prof.ssa Righettini - alla professoressa Ekaterina Domorenok, in modo da consentire alla 

prof.ssa Righettini di programmare una richiesta di esclusive attività di ricerca per il primo semestre dell’a.a. 

2020/21 senza ulteriori oneri per il Dipartimento. 

Infine, si provvede ad assegnare al dott. Gianluca Cosentino, RTDa del Dipartimento, 23 ore/3 CFU 

dell’insegnamento di Lingua Tedesca progredito nel corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e 

Diplomazia. 

Pertanto,  

sulla base della L. 240/2010 e del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle 

modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti 

(D.R. 691/2020 del 19 febbraio 2020); 

visto l’assetto didattico della coorte 2020/2021 come deliberato al punto 5.2 della seduta del 21 febbraio 2020; 

viste le precedenti assegnazioni di compiti istituzionali al punto 5.3 della seduta del 21 febbraio 2020; 

la Presidente propone di assegnare i compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i 

compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato per l’a.a. 2020/2021 così come indicato nella 

seguente tabella, che è parte integrante della presente delibera: 

 

 

 
 

 

Nome Cognome
Ssd 

docente
insegnamento ore

cfu 

carico

cfu 

tot
ssd sem anno corso di studio curr. Descr copertura

GIANLUCA COSENTINO L-LIN/14 LINGUA TEDESCA 

(PROGREDITO)

23 3 6 L-LIN/14 S2 I RELAZIONI 

INTERNAZIONALI E 

DIPLOMAZIA

COMPITO 

ISTITUZIONALE 

GRATUITO

EKATERINA DOMORENOK SPS/04 VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE E DEI 

SERVIZI

45 6 6 SPS/04 S1 II SCIENZE DEL GOVERNO 

E POLITICHE 

PUBBLICHE

GOVERNO DELLE 

AMMINISTRAZIONI

COMPITO 

ISTITUZIONALE 

GRATUITO

PAOLO 

ROBERTO

GRAZIANO SPS/04 COMUNICAZIONE 

POLITICA

42 6 6 SPS/04 STRATEGIE DI 

COMUNICAZIONE

COMPITO 

ISTITUZIONALE 

GRATUITO
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

unanime delibera di 

 

assegnare, per l’a.a. 2020/2021, i compiti istituzionali indicati nella tabella soprariportata, che fa parte 

integrante della presente delibera. 
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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 

Oggetto: Approvazione verbali sedute precedenti 

N. o.d.g.: 3 UOR: Direzione 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione dei verbali relativi alle adunanze del 21 febbraio 
e del 12 marzo 2020. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 

non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime i verbali relativo alle adunanze del 21 febbraio e del 12 
marzo 2020. 
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Oggetto: Comunicazioni 

N. o.d.g.: 4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti,  
  

• comunica che  dal 4 maggio l’Ateneo riprenderà le attività di ricerca nel rispetto di misure di 
sicurezza che sono al varo di un gruppo di lavoro di Ateneo. Le attività didattiche continueranno ad 
essere erogate in forma esclusivamente telematica sino al termine della sessione estiva d’esami; 

• comunica che , in merito alla Fase 3 (primo semestre A.A. 2020/21, settembre 2020-gennaio 2021), 
che sappiamo già dovrà essere in forma duale (in presenza e contemporaneamente fruibile a 
distanza), l’Ateneo attende prime disposizioni dal Ministero, per poi varare apposite linee guida; 

• ricorda che, rispetto alle attività didattiche attualmente in corso, è attivo uno spazio di riflessione di 
Dipartimento, all’indirizzo 

https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1218 
Tale spazio è aperto a tutti i docenti SPGI, prevede un incontro settimanale via “Zoom” il venerdì pomeriggio, 
l’invio di comunicazioni specifiche sulla didattica a distanza, la condivisione attraverso un forum interattivo di 
esperienze, informazioni e problemi. 
 
 
 
 
  

https://elearning.unipd.it/spgi/course/view.php?id=1218
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Oggetto: PTSR 2019/21: revisione del documento a seguito delle richieste di modifica del Gruppo 
di lavoro della CPQR 

N. o.d.g.: 5.1 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che da parte del Gruppo di lavoro della CPQR è giunta 

richieste di revisione del documento Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR) 2019-2021. 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sentito il parere della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi 

in data 14/04/2020, propone quindi l’approvazione del documento Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca 

(PTSR) 2019-2021 come da allegato (All. 5.1.1/1-5)  

  

  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

  

VISTO il documento predisposto (All. 5.1.1/1-5); 

CONSIDERATA la scadenza del 30/04/2020; 

  

  
delibera unanime di 

  

• approvare la revisione del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR) 2019-2021 come da 
allegato (All. 5.1.1/1-5). 

• dare mandato alla Direttrice di trasmettere il Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR) 2019-
2021 così rivisto entro la scadenza data. 

  
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2020: definizione quota pro capite docenti 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento alla quota di Dotazione Ordinaria della Ricerca DOR anno 
2020 (40% del BIRD pari a 122.202,40 Euro), nel rispetto di quanto precedentemente deliberato dal presente 
Consiglio in data 26/02/2019 in tema di “BIRD 2019-2021 Articolazione e gestione del finanziamento”; illustra 
la proposta di ripartizione della quota pro capite docenti: 79,63 % del BIRD 2020 (97.314,30 Euro), da 
distribuire individualmente ai docenti e ricercatori considerati “attivi” nella ripartizione del BIRD 2020, afferenti 
al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, riservando n. 3 quote calcolate rispetto 
ad un periodo di sei mesi per i Ricercatori a tempo determinato che, secondo la programmazione, prenderanno 
servizio entro il 2020: quota individuale pari a 1224,08 Euro; quota calcolata su sei mesi pari a 612,04 Euro.  
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che in data 22 gennaio 2020 si è riunita la Commissione Ricerca 
del Dipartimento per discutere le proposte di utilizzo dei residui DOR pro capite statuendo che: “La 
Commissione stabilisce unanime che i residui superiori a 2000 Euro oltre la scadenza prevista saranno 
proporzionalmente decurtati per alimentare un fondo a disposizione del Dipartimento per esigenze di ricerca 
(missioni per neo-assunti, fee per pubblicazioni in open access, pubblicazioni di particolare rilievo rispetto ai 
criteri qualitativi fissati nel processo di autovalutazione del Dipartimento).” 
La quota DOR pro capite sarà assegnata previa richiesta (mediante la piattaforma di Ateneo, che permetterà 
di individuare, selezionandole da IRIS, le pubblicazioni da far valere per l’accesso al finanziamento). Per 
accedere al finanziamento sarà necessario avere prodotto almeno una pubblicazione (monografia; articolo in 
rivista scientifica; saggio in volume collettaneo; curatela) nel triennio precedente all’anno di richiesta (triennio 
2017-2019. 
Si apre la discussione.  
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.  
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
Vista la Delibera n Delibera n. 316 del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019; 
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019; 
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2020 allocato ai Dipartimenti (all. 5.2.1/1-1), 
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2020, assegnato dall’Ateneo al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.506,00 Euro;  
Preso atto della delibera della Commissione Ricerca SPGI del 22/01/2020; 

unanime delibera 
 1. di approvare la seguente percentuale riferita all’allocazione pro capite docenti della Dotazione Ordinaria 
della Ricerca DOR anno 2020: 79,63 % del BIRD 2020 (97.314,30 Euro), da distribuire individualmente ai 
docenti e ricercatori considerati “attivi” nella ripartizione del BIRD 2020, afferenti al Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, riservando n. 3 quote calcolate rispetto ad un periodo di sei mesi 
per i Ricercatori a tempo determinato che, secondo la programmazione, prenderanno servizio entro il 2020: 
quota individuale pari a 1224,08 Euro; quota calcolata su sei mesi pari a 612,04 Euro.  
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – DOR 2020: definizione ammontare del finanziamento per le destinazioni relative 
alla parte non pro capite 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento alla Dotazione Ordinaria della Ricerca DOR anno 2020 
(40% del BIRD pari a 122.202,40 Euro), nel rispetto di quanto precedentemente deliberato dal presente 
Consiglio in data 26/02/2019 in tema di “BIRD 2019-2021: “Articolazione e gestione del finanziamento”, illustra 
la proposta di ripartizione della quota non pro capite docenti: 20,37 % del BIRD- DOR 2020 (€ 24.888,10 Euro), 
da distribuire nel seguente modo: 
Pubblicazioni e revisioni monografie9,82% del DOR  € 12000,00 
Pubblicazione riviste di Dipartimento e fees articoli Fascia A6,55% del DOR€   8000,00 
Missioni assegnisti4,00 % del DOR€   4888,10 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.  
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
Vista la Delibera n Delibera n. 316 del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019; 
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019; 
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2020 allocato ai Dipartimenti; 
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2020, assegnato dall’Ateneo al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.506,00 Euro;  

unanime delibera 
1. di approvare l’intero ammontare del finanziamento della quota non pro capite della Dotazione Ordinaria 

della Ricerca BIRD-DOR anno 2020 nella seguente articolazione: 

• Pubblicazioni e revisioni monografie9,82% del DOR € 12000,00 

• Pubblicazione riviste di Dipartimento e fees articoli Fascia A6,55% del DOR€   8000,00 

• Missioni assegnisti4,00 % del DOR€   4888,10 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD – SID 2020: Bando per il finanziamento di progetti SID Anno 2020 

N. o.d.g.: 5.4 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che l’ammontare del BIRD – SID (Investimento Strategico di 
Dipartimento) assegnato per l’anno 2020 ammonta ad € 183.303,60.  
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa all’emanazione del bando per il 
finanziamento di Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2020(all.5.4.1/1-4) a valere sul Budget Integrato 
per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento Strategico di Dipartimento (SID). 
La Presidente fornisce lettura dei requisiti di ammissione e procede poi a richiamarne le tempistiche di 
attivazione. 
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate utilizzando la procedura informatizzata resa 
disponibile da CINECA nel sito docente: dalle ore 13:00 del 4 maggio 2020 alle ore 24:00 del 2 giugno 2020. 
Propone che i Progetti siano valutati dalla Commissione Dipartimentale Progetti - CDP SID 2020 sulla base 
dei seguenti criteri: 

• giudizio formulato da almeno due referee esterni per ciascun progetto (peso: 70%);  

• il bando chiederà che il proponente il progetto indichi in un apposito allegato progettuale una rosa di 

6 docenti esterni al dipartimento competenti a valutare il progetto; 

• dopo la chiusura della call viene nominata la commissione CDP 2020 con Decreto del Direttore, 

acquisito telematicamente il parere della Giunta di Dipartimento. Tale provvedimento sarà sottoposto 

alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva. I membri della Commissione 

saranno individuati tra i Professori ed i Ricercatori afferenti al Dipartimento sulla base del criterio 

dell’alta qualificazione e in base alla rappresentatività delle aree interessate dai progetti, in numero 

dispari non inferiore a tre, incluso il Direttore del Dipartimento che assume ruolo di Presidente. Non 

potranno far parte della Commissione coloro i quali abbiano partecipato al Bando in oggetto – anno 

2020, come Responsabile scientifico o come membro del gruppo di ricerca; i membri del Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo; i membri del Senato Accademico di Ateneo; 

• la Commissione CDP 2020 aggiornerà la lista Banca dati dei revisori di Ateneo, avendo cura di 

includere le rose di docenti proposte dai partecipanti al bando; 

• i 2 referee da associare a ciascun progetto verranno poi sorteggiati dalla CDP (il sorteggio avverrà 

pubblicamente). 

Le voci da valutare ad opera della Commissione e che in tutto pesano il 30% del giudizio totale sono le 

seguenti: 

• 10%: grado di interdisciplinarietà del progetto; 

• 5%: assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, 
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in altri progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto 

presentato e riguardi il medesimo tema; 

• 10%: il fatto che il Responsabile Scientifico e il gruppo di ricerca configurino un’unità di ricerca nuova, 

per la quale valga la logica dello “start up”, in vista del proseguimento della ricerca con altri 

finanziamenti. 

• 5%: dimensione internazionale del gruppo di ricerca. 

A parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore. 
Si apre la discussione. Messe ai voti le proposte vengono deliberate all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 

− Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2020 assegnato ai Dipartimenti; 

− Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2020, assegnato dall’Ateneo 

al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.506,00 Euro; 

− Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 26 febbraio 2019, in base alla quale il 40% dei fondi BIRD, 

per la programmazione triennale 2019-2021, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e il 

restante 60% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID); 

− Vista la possibilità di articolare il SID, per l’anno 2020, nel seguente modo: 

• Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi); 

• Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni; 

• Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca; 

• Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento, ad es. attrezzature 

scientifiche, banche dati, software; 

• Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a); 

 

delibera unanime 

 

1. di approvare il bando per il finanziamento di Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2020, a valere sul 

Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) nell’ambito dell’Investimento Strategico di 

Dipartimento (SID) 2019, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(all.5.4.1/1-4); 

2. di approvare la modalità di presentazione dei Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2020 attraverso 

la procedura informatizzata resa disponibile da CINECA nel sito docente e l’utilizzo della Banca dati dei 

revisori di Ateneo; 

3. di approvare la tempistica di presentazione dei Progetti di ricerca dipartimentali SID anno 2020: dalle 

ore 13:00 del 4 maggio 2020 alle ore 24:00 del 2 giugno 2020. 

4. di approvare i seguenti criteri di selezione e valutazione dei Progetti di ricerca dipartimentali anno 2020: 
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• giudizio formulato da almeno due referee esterni per ciascun progetto (peso: 70%);  

• 10%: grado di interdisciplinarietà del progetto; 

• 5%: assenza di rilevanti finanziamenti pubblici e di correlati impegni, per il Responsabile Scientifico, 

in altri progetti di ricerca, il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto 

presentato e riguardi il medesimo tema; 

• 10%: il fatto che il Responsabile Scientifico e il gruppo di ricerca configurino un’unità di ricerca nuova, 

per la quale valga la logica dello “start up”, in vista del proseguimento della ricerca con altri 

finanziamenti. 

• 5%: dimensione internazionale del gruppo di ricerca. 

• A parità di valutazione, è data priorità alle proposte presentate da docenti di età anagrafica inferiore. 

5. di utilizzo della Banca dati dei revisori di Ateneo; 

6. di stabilire che, decorsi i termini del Bando, la Commissione Dipartimentale Progetti SID 2020 sia nominata 

con Decreto del Direttore, acquisito telematicamente il parere della Giunta di Dipartimento. Tale 

provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva. I 

membri della Commissione saranno individuati tra i Professori ed i Ricercatori afferenti al Dipartimento sulla 

base del criterio dell’alta qualificazione e in base alla rappresentatività delle aree interessate dai progetti, 

in numero dispari non inferiore a tre, incluso il Direttore del Dipartimento che assume ruolo di Presidente. 

Non potranno far parte della Commissione coloro i quali abbiano partecipato al Bando in oggetto – anno 

2020, come Responsabile scientifico o come membro del gruppo di ricerca; i membri del Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo; i membri del Senato Accademico di Ateneo. 

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Call per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera tramite 
DOR anno 2020 

N. o.d.g.: 5.5 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento alla Dotazione Ordinaria della Ricerca DOR anno 2020, 

nel rispetto di quanto precedentemente deliberato dal presente Consiglio al punto 5.3 propone di attivare la 

Call per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera tramite, DOR anno 2020 (All. 

5.5.1/1-4) 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra i contenuti della call: 

possono essere finanziate tramite i fondi DOR le richieste che soddisfino i seguenti requisiti: 

a) Monografia o prodotti assimilati la cui autrice o il cui autore sia una/un docente strutturata/o o un’/un 

assegnista afferente al Dipartimento, se pubblicata previo referaggio. All’interno di questa categoria 

di pubblicazioni e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno la priorità le richieste per 

monografie pubblicate in lingua straniera da Editore che garantisca diffusione internazionale; 

b) Revisioni linguistiche di testi in lingua inglese o altra lingua straniera la cui autrice o il cui autore sia 

una/un docente strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, finalizzata alla 

pubblicazione del testo stesso da editore straniero e, solo in subordine, in caso di capienza dei fondi 

anche da editore italiano; 

c) Riviste di fascia A il cui Direttore scientifico afferisca al Dipartimento o la cui redazione abbia sede 

presso il Dipartimento. Con riferimento a questa tipologia di pubblicazione le spese finanziabili 

potranno riguardare sia i costi di pubblicazione sia i costi legati alla gestione del sito web della rivista; 

d) Pagamento di fee eventualmente richieste per la pubblicazione di articoli in Open Access, la cui autrice 

o il cui autore sia una/un docente strutturata/o o un’/un assegnista afferente al Dipartimento, se 

pubblicati da parte di Editore che garantisca ampia diffusione e referaggio. All’interno di questa 

categoria di articoli e dei criteri di ammissibilità sopra indicati, avranno la priorità le richieste per articoli 

pubblicati in riviste di fascia A e ad ampia diffusione. 

 

Compatibilmente con la capienza dei fondi rispetto alle richieste pervenute relativamente alle tipologie sub (a) 

e (b), potranno essere considerate ed eventualmente finanziate anche richieste relative a: 

  

e) curatele (non atti di convegni) la cui curatrice o il cui curatore sia una/un docente strutturata/o o un’/un 

assegnista afferente al Dipartimento, se pubblicate da parte di Editore che garantisca ampia diffusione 

e referaggio e/o collocate entro collane. All’interno di questa categoria di pubblicazioni e dei criteri di 

ammissibilità sopra indicati, avranno la priorità le richieste per curatele pubblicate in lingua straniera 

da Editore che garantisca diffusione internazionale. 

 

Il budget complessivo per i punti a), b), e) è di Euro 12.000,00 

Il budget complessivo per i punti c) e d) è di Euro 8.000,00 

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.  

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
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Vista la Delibera n Delibera n. 316 del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019; 
Vista la delibera del CDD del Dipartimento SPGI n. 7.1 del 26/02/2019; 
Visto il prospetto riepilogativo relativo al BIRD anno 2020 allocato ai Dipartimenti (all. 5.2.1/1-1), 
Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2020, assegnato dall’Ateneo al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.506,00 Euro;  

unanime delibera 
di attivare la Call per il finanziamento di pubblicazioni e revisioni di testi in lingua straniera tramite, DOR anno 

2020 (All. 5.5.1/1-4) 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca SPGI18A08 “Vulnerabilità, ragionamento giuridico e qualificazione del 
soggetto di diritti nel diritto internazionale dei diritti umani: sistemi regionali a confronto”, 
verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti, Assegnista: Dott.ssa 
Mariavittoria Catanzariti 

N. o.d.g.: 5.6 UOR: Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 

dalla Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 

SPGI18A08 “Vulnerabilità, ragionamento giuridico e qualificazione del soggetto di diritti nel diritto 

internazionale dei diritti umani: sistemi regionali a confronto”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Elena 

Pariotti. 

L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 

finanziamento per assegni di ricerca (all. 5.6.1/1-4) in cui sono illustrati la relazione sintetica dell’attività svolta 

e i risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 

La Prof.ssa Elena Pariotti, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo in merito 

all’attività svolta dalla Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti. 

Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla 

Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 

− Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010 dell’Università degli Studi di Padova; 

− Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

progetto di ricerca “Vulnerabilità, ragionamento giuridico e qualificazione del soggetto di diritti nel diritto 

internazionale dei diritti umani: sistemi regionali a confronto” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa 

Mariavittoria Catanzariti; 

− Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti (all. 5.6.1/1-4); 

− Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Elena Pariotti in qualità di Responsabile 

scientifico;  

  

delibera unanime 

 

1. di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti, in 

qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Vulnerabilità, ragionamento giuridico e 

qualificazione del soggetto di diritti nel diritto internazionale dei diritti umani: sistemi regionali a confronto”, 

di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Elena Pariotti. 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Bando di selezione n. SPGI20A03-4-Barzazi per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Gli archivi segreti del nunzio: diplomazia papale 
e società̀ multiconfessionale europea prima della Guerra dei Trent’anni / The Nuncio's 
Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-denominational Societies Before 
the Thirty Years War” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi 

N. o.d.g.: 5.7 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di istruire la procedura per bandire n. 1 assegno di ricerca di 

tipo A per il progetto: “Gli archivi segreti del nunzio: diplomazia papale e società̀ multiconfessionale europea 

prima della Guerra dei Trent’anni / The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-

denominational Societies Before the Thirty Years War” nell’ambito del bando di finanziamento PRIN 2017 - 

settore SH6-LINEA A (cod. 2017JMPYTA), Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi. 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

− visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

− vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 

− visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, 

− visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192; 

− visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016; 

− vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo; 

− vista la richiesta della Prof.ssa Antonella Barzazi (all. 5.7.1/1-5); 

− visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 2568 del 19 

dicembre 2019 e il relativo allegato A, che contiene l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per il 

settore SH6-LINEA A; 

− visto il progetto PRIN 2017 “The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi‐
denominational Societies Before the  Thirty Years War” codice 2017JMPYTA; 

− accertata la disponibilità di Euro 24.000,00 sul progetto: BARZ_PRIN20_01; 
 

delibera unanime 
 

1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal 

titolo “Gli archivi segreti del nunzio: diplomazia papale e società̀ multiconfessionale europea prima 

della Guerra dei Trent’anni / The Nuncio's Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-

denominational Societies Before the Thirty Years War”, nell’ambito del bando di finanziamento PRIN 

2017 - settore SH6-LINEA A (cod. 2017JMPYTA): 

a. Tipologia: assegno di ricerca di tipo A; 
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b. Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Barzazi; 

c. Durata: 12 mesi;  

d. Requisiti di ammissione alla selezione:  

I dottori di ricerca in Storia moderna o i laureati con laurea specialistica/magistrale LM/84 Scienze 

storiche ex DM 270/04 o titolo equiparato o equipollente ai sensi della legge. 

e. Criteri di selezione (100 punti): 

i. Titoli: massimo 50 punti, 

ii. Curriculum scientifico professionale: massimo 10 punti, 

iii. Produttività scientifica: massimo 10 punti, 

iv. Per colloquio: massimo 30 punti; 

f. Importo dell’assegno al netto degli oneri a carico ente: Euro 19540,79 (importo lordo percipiente); 

g. Costo complessivo dell’assegno: Euro 24.000,00 (importo lordo ente); 

h. Progetto su cui grava il costo del contratto inclusi gli oneri a carico ente: progetto “The Nuncio's 

Secret Archives: Papal Diplomacy and European Multi-denominational Societies Before the Thirty 

Years War” finanziato nell’ambito del bando PRIN 2017 - settore SH6-LINEA A (cod. 2017JMPYTA) 

(BARZ_PRIN20_01); 

i. Modalità di verifica dell’attività dell’assegnista:  

Alla fine del primo anno ci si attende che l’assegnista abbia completato l’inventariazione dei 

documenti conservati nell’archivio di Vada, con la redazione di un breve regesto di ognuno, e abbia 

predisposto l’estrazione dei metadati. 

A conclusione dell’assegno, al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento, 

l’Assegnista di Ricerca, di concerto con il Responsabile Scientifico, dovrà presentare al Direttore di 

Dipartimento una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto, sui risultati scientifici 

ottenuti e sugli sviluppi della ricerca avviata, entro 60 giorni dalla conclusione dell’Assegno di ricerca.  

Il Responsabile scientifico sarà altresì chiamato a fornire un parere rispetto all’attività svolta 

dall’Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto. 

La relazione finale, accompagnata dal parere del Direttore di Dipartimento, sarà valutata dal 

Consiglio di Dipartimento. 

La valutazione negativa dell’attività svolta dell’assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, 

senza obbligo di preavviso da parte dell’Università; 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

a.  Prof.ssa Antonella Barzazi (Componente), 

b.  Prof. Pierluigi Giovannucci (Componente), 

c. Prof. Guido Mongini (Componente); 

3. di designare la Dott.ssa Giulia Simone quale supplente nell’ambito della Commissione giudicatrice; 

4. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 24.000,00 all’Amministrazione Centrale, a carico 

del progetto BARZ_PRIN20_01, conto COAN A.30.70.20.10.30.40 (Trasferimenti passivi dalle strutture 

all'Amministrazione centrale per emolumenti pagati centralmente: assegni di ricerca). 
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Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica Decreto Rep. n. 58/2020 Prot. n. 746 del 21/04/2020 del Bando di selezione n. 
SPGI20A05 per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
(tipo A) “Digitalizzazione e dialogo sociale.  Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire 
processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” – nell’ambito del progetto FSE - 
2105-0045-1463-2019 “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-
life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” POR FSE 2014 - 2020 - Asse 
I Occupabilità – "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca 
Anno 2019" - DGR 1463 del 08/10/2019 - Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca 
Limena 

N. o.d.g.: 5.8 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di 

Urgenza Rep. n. 58/2020 Prot. n. 746 del 21/04/2020 (all.5.8/1-4), per emanare il bando di selezione 

n.SPGI20A05, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) 

“Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi di sviluppo digitale 

socialmente sostenibili”, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto POR-FSE Regione 

Veneto 2014-2020 - Asse I Occupabilità – "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di 

ricerca Anno 2019" -DGR 1463 DEL 08/10/2019, cod. progetto: 2105-0045-1463-2019, intervento n. 3 “DigiLife 

- Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella trasformazione 

digitale”. 

 

 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità.  

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 
- visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
- vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.,  
- visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102,  
- visto l’articolo 6 del Testo coordinato del Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192;  
- visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 

240/2010” dell’Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale n. 1800/2016;  
- vista la Carta Europea dei Ricercatori ed i relativi documenti di indirizzo;  
- vista la DGR n. 1463 del 8 ottobre 2019 della Regione del Veneto;  
- visto il DDR n. 231 del 10 marzo 2020 della Regione del Veneto di avvio dei progetti finanziati con 

DDR n. 231 del 10 marzo 2020;  
- vista la richiesta della Prof.ssa Francesca Limena pervenuta in data 26 marzo 2020;  
- accertata la disponibilità di Euro 25.800,00 sul progetto FSE - 2105-0045-1463-2019 dal titolo 

“DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella 
trasformazione digitale”;  

- Visto il Decreto del Direttore Rep. n 58/2020, Prot. n. 746 del 21 aprile 2020; 
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Delibera unanime 

 

1.  di ratificare il Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 58/2020 Prot. n. 746 del 21/04/2020 

relativamente all’emanazione del bando di selezione n. SPGI20A05 per il conferimento di n. 1 assegno 

per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A) “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni 

industriali nel favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” per lo svolgimento di attività 

di ricerca nell’ambito del progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 - Asse I Occupabilità – 

"Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca Anno 2019" -DGR 1463 DEL 

08/10/2019, cod. progetto: 2105-0045-1463-2019, intervento n. 3 “DigiLife - Strumenti e pratiche per 

il benessere lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale”, di cui è 

responsabile scientifica la Prof.ssa Francesca Limena. 

 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for 
Europe” (Horizon 2020-SC6-ENG- GLOBALLY-2017, G.A. 770523): modifica gruppo di 
ricerca, inserimento Prof. Stefano Solari – Responsabile scientifico: Prof. David Burigana 

N. o.d.g.: 5.9 UOR: Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di inserire formalmente il prof. Stefano Solari tra i membri del 

gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for 

Europe” (Horizon 2020-SC6-ENG- GLOBALLY-2017, G.A. 770523), di cui è responsabile scientifico il Prof. 

David Burigana, ai fini della rendicontazione. 

Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

− premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) è stato adottato il Programma “Horizon 
2020”, al quale l’Università ha deciso di partecipare con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 
n. 193, approvata nella seduta del 23 giugno 2014; 

− vista la Delibera n. 508 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 con oggetto “Partecipazione 
dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020); determinazione delle ritenute 
di Ateneo e di Dipartimento”;  

− vista l’adesione di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali (SPGI) alla proposta progettuale dal titolo “InsSCide – Inventing a Shared Science 
Diplomacy for Europe” nell’ambito del programma Horizon2020, call SC6-ENG-GLOBALLY-2017, con 
Project ID n. 770523, di cui è responsabile scientifico il Prof. David Burigana; 

− rilevato che il progetto è stato finanziato con Grant Agreement tra Commissione Europea – Research 
Executive Agency (REA) e Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) n. 770523, in qualità di 
Lead Partner; 

− rilevato che il progetto decorre dall’1 dicembre 2017, con durata 48 mesi; 

− ritenuto opportuno individuare formalmente i membri del gruppo di ricerca relativo al progetto finanziato 
dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (Horizon 2020-SC6-ENG- 
GLOBALLY-2017, G.A. 770523), di cui è responsabile scientifico il Prof. David Burigana, a far data dall’1 
dicembre 2017, ai fini della rendicontazione; 

− vista la richiesta del prof. David Burigana del 21 aprile 2020; 
 

delibera unanime  

 

1. di autorizzare l’inserimento formale tra i membri individuati del gruppo di ricerca relativo al progetto 

finanziato dall’UE “InsSCide – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (Horizon 2020-SC6-

ENG- GLOBALLY-2017, G.A. 770523), ai fini della rendicontazione, il Prof. Stefano Solari, Professore 

Associato DPR 232/11 art 2 -  t. Pieno - cl 3, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

"Marco Fanno" (DSEA) – membro del gruppo di ricerca; 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Progetto finanziato da Fondazione CARIPARO nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica 
di Eccellenza 2018” "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons 
from three European cases": modifica gruppo di ricerca, inserimento Prof.ssa Martina 
Visentin - Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti 

N. o.d.g.: 5.10 UOR: Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di inserire formalmente la Prof.ssa Martina Visentin tra i 

membri del gruppo di ricerca relativo al Progetto finanziato da Fondazione CARIPARO nell’ambito del bando 

“Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons 

from three European cases", di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Giorgia Nesti, ai fini della 

rendicontazione. 

Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  

− Vista la Delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 21 
marzo 2017 con oggetto “Delega alle strutture per la presentazione di proposte e la gestione di progetti 
di ricerca su bandi competitivi”;  

- Vista la delibera 6.1 del Consiglio di Dipartimento 11/2018 del 18 dicembre 2018 recante la ratifica 
Decreto del Direttore Rep. n. 146/2018, Prot. n. 1859 del 28 novembre 2018 per l’approvazione della 
proposta nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” finanziato da Fondazione 
CARIPARO del progetto "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from 
three European cases" - Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 

- vista la delibera 3.9 del Consiglio di Dipartimento 12/2019 del 19 dicembre 2019 recante la 
Convenzione con Fondazione Cariparo per progetto “POLBIS – The Politics and Policy of Basic 
Income Schemes: lessons from three European cases” nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di 
Eccellenza 2018” – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
delibera unanime 

2. di autorizzare l’inserimento formale tra i membri individuati del gruppo di ricerca relativo al progetto 

finanziato da Fondazione CARIPARO nell’ambito del bando “Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018” 

progetto "POLBIS - The Politics and Policy of Basic Income Schemes: lessons from three European 

cases", ai fini della rendicontazione, la Prof.ssa Martina Visentin, ricercatore t.d. art. 24 c. 3 lett. A legge 

240/10 (t. Pieno), presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) – 

membro del gruppo di ricerca; 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Delega al Segretario di Dipartimento per gli acquisti 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Contabile 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, anche su invito del Direttore Generale, e al fine di snellire 

l’iter procedurale degli acquisti, che si compone di una sequenza di operazioni assai nutrita e crescente in 

proporzione all’importo dell’oggetto dell’acquisto, e di ridurne i tempi di completamento, intende delegare al 

Segretario di Dipartimento, dott.ssa Silvia Pertegato, le procedure il cui importo sia inferiore ai 5.000,00 € oltre 

all’IVA.  

Resta inteso che la responsabilità di tali procedure è assunta in solido da Direttore e Segretario di Dipartimento 

e che la delega deve essere conferita in accordo con il Direttore Generale dell’Ateneo. 

La Presidente ricorda inoltre che lo stesso tipo di delega è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione, 

con delibera n. 64 del 14/02/2017 al Direttore Generale, prevedendo inoltre che lo stesso DG potesse operare 

deleghe verso i dirigenti per fasce di spesa predeterminate. 

Si apre la discussione.  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 

 

- Visto l’art. 46 comma 3 dello statuto dell’Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. rep. n. 

2514/2014, che prevede che il Direttore (di Dipartimento) sia coadiuvato dal Segretario di Dipartimento per 

l’espletamento di specifiche funzioni, così come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento 

Generale di Ateneo; 

− Visto l’art. 112 co 4 lett. C) del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 2740/2019 che 

inserisce tra le mansioni del Segretario di Dipartimento il coordinamento delle attività amministrativo-

contabili, dei servizi alla ricerca e alla didattica, assumendo, in solido con il Direttore, e nei limiti di quanto 

rispettivamente attribuibile ad entrambi, la responsabilità dei conseguenti atti; 

− Visto l’art. 112 co 6 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 2740/2019 che dà al Direttore 

la possibilità di delegare alcune funzioni al Segretario di Dipartimento, stabilendone i limiti massimi e le 

tipologie, nell’ambito delle sue competenze ed in accordo con il Direttore Generale; 

− Considerato il Consiglio di Dipartimento ha stabilito con delibera del 19/12/2017 l’importo del fondo 

economale pari a 10.000,00 euro; 

delibera unanime 

 

1. di autorizzare il Direttore a delegare la dott.ssa Silvia Pertegato a concludere in piena autonomia le 

procedure di acquisto di importo massimo pari a 10.000,00 euro, oltre l’IVA. 
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Oggetto: Variazioni di budget in corso di esercizio 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
che illustra le variazioni di budget in corso di esercizio 2020 

  
Il Consiglio di Dipartimento  

  
Visto l’art. 36 co. 1 lett. f) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 
3855 del 09-11-2017), che prevede tra le variazioni di budget in corso di esercizio quella per maggiori/minori 
ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguenti maggiori/minori costi;  
 
Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 

3855 del 09-11-2017), che prevede tra le variazioni di budget in corso di esercizio quella di rimodulazione di 

costi che determinano variazioni tra budget economico e budget degli investimenti assegnati alle Strutture 

Dirigenziali e ai Centri Autonomi di Gestione; 

 

Vista la circolare del Direttore Generale n. 398405 del 24/11/2017, con cui si dà conto delle autorizzazioni 
richieste per le variazioni sopra citate in relazione agli importi stabiliti nella seduta del Consiglio di 
amministrazione del 14/09/2017, stabilendo in particolare l’approvazione del consiglio di Dipartimento per i 
ricavi superiori a 40.000 € e per rimodulazioni di costi che determinano variazioni tra budget economico 
ebudget degli investimenti fino a 100.000 €;  

 

unanime delibera  
  
l’approvazione delle variazioni di budget illustrate dalla Dott.ssa Pertegato, che si articolano come segue:  
 
CAUSALE AS600B - Mag/min ricavi per risorse esterne con vinc di destin con mag/min costi oltre 
40.000 euro 
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 CAUSALE AS400A - Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro  
 

 

 

 
 

N umero  

D ettaglio
C / R

1 R

2 C

D escrizio ne Variazione maggiori entrate prog. Ambasciata Germania prof. Focardi ed. 2020 CdD 28/04/20

UA  budget T o tale C o sti	 T o tale R icavi D if ferenza

UA.A - Università di Padova

166.400,00 166.400,00 0,00
T ipo  Scrit tura

N umero  

Scrit tura
D ata Scrit tura

UA Vo ce C o an P ro getto D escrizio ne A mmo ntare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.40.10.20.60.10.20 - Contributi in conto esercizio da 

altri soggetti pubblici per ricerca

FOCA_EPPRES20_01 - Le 

vittime italiane del 

nazionalsocialismo a. 

2020 resp. prof. Focardi

Proposta variazione 

budget
166.400,00

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

dei costi dei progetti

FOCA_EPPRES20_01 - Le 

vittime italiane del 

nazionalsocialismo a. 

2020 resp. prof. Focardi

Proposta variazione 

budget
166.400,00

N umero  

D ettaglio
C / R

1 C

2 C

D escrizio ne Variazione costi/investimenti per acquisto licenze prof. Nesti CdD 28/04/20

UA  budget T o tale C o sti	 T o tale R icavi D if ferenza

UA.A - Università di Padova

0,00 0,00 0,00
T ipo  Scrit tura

N umero  

Scrit tura

NEST_SID19_01 - The 

Role of Urban Living Labs 

in the Innovation of Local 

Public Services resp. prof. 

Nesti

Proposta variazione 

budget
-750,30

D ata Scrit tura

UA Vo ce C o an P ro getto D escrizio ne A mmo ntare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

degli investimenti dei progetti

NEST_SID19_01 - The 

Role of Urban Living Labs 

in the Innovation of Local 

Public Services resp. prof. 

Nesti

Proposta variazione 

budget
750,30

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

dei costi dei progetti

N umero  

D ettaglio
C / R

1 C

2 C

D escrizio ne Variazione storno costi/investimenti SID prof. Segatto (PC portatile + licenza)

UA  budget T o tale C o sti	 T o tale R icavi D if ferenza

UA.A - Università di Padova

0,00 0,00 0,00
T ipo  Scrit tura

N umero  

Scrit tura
D ata Scrit tura

UA Vo ce C o an P ro getto D escrizio ne A mmo ntare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

degli investimenti dei progetti

SEGA_SID19_01 - Da 

utenti a esperti per 

esperienza... resp. prof. 

Segatto

Proposta variazione 

budget
1.644,55

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

dei costi dei progetti

SEGA_SID19_01 - Da 

utenti a esperti per 

esperienza... resp. prof. 

Segatto

Proposta variazione 

budget
-1.644,55



   
  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 

 

 

VERBALE N. 6/2020 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2020 

Pag. 44 

 

 

Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

 

 
 
 
 
  

N umero  

D ettaglio
C / R

1 C

2 C

D escrizio ne Variazione costi/investimenti prog. Eccellenza prof. Nesti CdD 28/04/2020 licenze Nvivo EDU e T-STAT

UA  budget T o tale C o sti	 T o tale R icavi D if ferenza

UA.A - Università di Padova

0,00 0,00 0,00
T ipo  Scrit tura

N umero  

Scrit tura
D ata Scrit tura

UA Vo ce C o an P ro getto D escrizio ne A mmo ntare

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

degli investimenti dei progetti

NEST_ECCE20_01 - 

Progetto Eccellenza The 

Policits and Policy of Basic 

Income Schemes... 

Prof.ssa Nesti

Proposta variazione 

budget
1.945,92

UA.A.D02 Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 

dei costi dei progetti

NEST_ECCE20_01 - 

Progetto Eccellenza The 

Policits and Policy of Basic 

Income Schemes... 

Prof.ssa Nesti

Proposta variazione 

budget
-1.945,92
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Oggetto: Chiusura progetto Prin bando 2010 "Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. 
Genealogia storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future 

N. o.d.g.: 6.3 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del 
progetto FIAS_PRIN_P10_01, progetto Prin bando 2010 "Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. 
Genealogia storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società” ex 
resp. scient. Prof. Fiaschi Giovanni, per il quale risulta una somma da restituire di euro 1800,97 per minore 
rendicontazione ed una economia di budget di euro 9170,66.  

− Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
 
la Presidente propone di: 

− mantenere in vita il progetto FIAS_PRIN_P10_01 per la sola quota di € 1800,97 da restituire e di 
chiuderlo contabilmente non appena sarà possibile effettuare la restituzione e al termine del periodo 
di ammortamento del materiale inventariato acquistato sul progetto; 

− di destinare le economie € 9170,66 riallocandole ad un progetto di tipo “FINA” per finanziare attività di 
ricerca istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali con 
responsabile scientifico il prof. Luca Basso. 

 

Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità.  
  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali  
  

delibera di mantenere in vita il progetto FIAS_PRIN_P10_01 per la sola quota di € 1800,97 da restituire e di 
chiuderlo contabilmente non appena sarà possibile effettuare la restituzione e al termine del periodo di 
ammortamento del materiale inventariato acquistato sul progetto; 
di destinare le economie di € 9170,66 riallocandole ad un progetto di tipo “FINA” per finanziare attività di ricerca 
istituzionale del dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali con responsabile scientifico 
il prof. Luca Basso. 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta. 
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Oggetto: Attivazione di un contratto a tempo determinato per l’assunzione di PTA per la 
realizzazione del progetto “Comunicazione digitale e didattica telematica” 

N. o.d.g.: 6.4 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che, al fine di potenziare il supporto tecnico per l’utilizzazione 
delle piattaforme e delle attrezzature informatiche e audio-video nell’ambito delle attività di didattica, ricerca e 
terza missione del dipartimento, si rende necessaria l’attivazione di un contratto a tempo determinato, 
categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della 
durata di n.12 mesi. Il contratto verrebbe attivato per ragioni tecnico-organizzative alla base dell’esigenza 
temporanea ed eccezionale di personale a tempo determinato, in conformità all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., specificata nella scheda del progetto allegato (all. 6/4) così come le attività che la nuova risorsa dovrà 
svolgere. 
La Presidente illustra il profilo richiesto e propone l’attivazione del contratto. 
Si apre la discussione. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali  

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
RILEVATA l’esigenza temporanea ed eccezionale di attivazione di un contratto a tempo determinato, 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno a 
n. 36 ore settimanali della durata di n. 12 mesi; 
VISTA la scheda Progetto “Comunicazione digitale e didattica telematica” redatta per ragioni di carattere 
tecnico-organizzativo legate ad attività di supporto e gestione del progetto di miglioramento dei servizi; 

 

 

delibera unanime 

 

- di approvare il progetto ““Comunicazione digitale e didattica telematica” della durata di 36 mesi; 
- di attivare un contratto a tempo determinato, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno a n. 36 ore settimanali della durata di n. 12 
mesi che graverà per il 100% sul Budget del Dipartimento SPGI, D020000 – voce di addebito -conto 
COAN: A.30.70.20.10.30.10 (Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione centrale per 
emolumenti pagati centralmente: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su entrate 
proprie) codice progetto PARI_AFAD20_01. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 
incarico per lo svolgimento dell’attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua 
inglese di un testo scientifico di Luca Basso dal titolo: “Inventare il nuovo. Storia e 
politica in Jean-Paul Sartre” - Responsabile scientifico: Prof. Luca Basso 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Scientifica 

 

La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Luca Basso la richiesta per 
l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno dell’ateneo di una 
risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese 
di un testo scientifico di Luca Basso dal titolo: “Inventare il nuovo. Storia e politica in Jean-Paul Sartre” e, 
qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale a carico di Progetto di tipo "FINA" per attività di ricerca 
istituzionale con Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso costituito da economie derivanti dalla chiusura 
del progetto PRIN bando 2010 "Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e 
concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società” ex Responsabile 
scientifico Prof. Giovanni Fiaschi per un importo di Euro 9.000,00 e su Progetto BASS_SID19_01 "SID 19 
"L'uguaglianza. Tra politica e società" di cui è Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso, per un importo di Euro 

10.000,00. 

L’obiettivo dell’incarico è il seguente: svolgimento dell’attività di attività di traduzione dalla lingua italiana alla 
lingua inglese di un testo scientifico di Luca Basso dal titolo “Inventare il nuovo. Storia e politica in Jean-Paul 
Sartre” (Ombre Corte, Verona 2016).  

In particolare, l’attività richiesta è la seguente: traduzione del testo sopracitato con competenza sia linguistica 
sia nell’ambito filosofico-politico per un totale di circa 700.000 battute. 

Il/La Contraente dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività svolta (ovvero il libro tradotto) al 
Responsabile scientifico, come indicato nella sezione “Attività”, entro e non oltre la fine della prestazione 
lavorativa. 

Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. Comprovata competenza in ambito filosofico-politico, con particolare riferimento al pensiero moderno, al 

marxismo e alla filosofia francese contemporanea; 
2. maturata esperienza lavorativa di almeno cinque anni in attività di traduzioni italiano/inglese e 

inglese/italiano di testi o articoli di alto contenuto scientifico e con uso di terminologia specifica della 
filosofia politica moderna e contemporanea, e degli sviluppi del marxismo in Francia; 

3. madrelingua inglese; 
4. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
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I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) in ambito filosofico; se il titolo di studio è stato 

conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di 
studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione 
comparativa; 

- esperienza lavorativa di almeno 5 anni in attività di traduzione nell’ambito scientifico oggetto dell’incarico; 
- aver svolto attività di ricerca nello stesso ambito del testo oggetto di traduzione.  
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 6 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 15 ore settimanali. 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese di un testo scientifico di Luca Basso dal titolo: “Inventare il 
nuovo. Storia e politica in Jean-Paul Sartre” per 6 mesi e, qualora la verifica dia esito negativo, a individuare 
un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e 
previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della durata massima di 6 
mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, 
determinato in euro 8.700,00 (ottomilasettecento/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, 
comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 10.000,00 (diecimila/00) graverà sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, su Progetto di tipo "FINA" per 
attività di ricerca istituzionale con Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso costituito da economie derivanti 
dalla chiusura del progetto PRIN bando 2010 "Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia 
storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società” ex Responsabile 
scientifico Prof. Giovanni Fiaschi per un importo di Euro 9.000,00 e su Progetto BASS_SID19_01 "SID 19 
"L'uguaglianza. Tra politica e società" di cui è Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso, per un importo di Euro 

10.000,00. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, chiede 
di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale della 
procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno inviati 
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 
232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali. 
Si apre la discussione.  

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 

 

− VISTO l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 

− VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi 
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di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico; 

− VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con 
D.R. n. 60080 dell’11.02.2019; 

− ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

− ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 
autonomo di tipo occasionale o professionale; 

− VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 
7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;  

− ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti di Euro 10.000,00, di cui Euro 9.000,00 su Progetto di tipo "FINA" per attività di ricerca 
istituzionale con Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso costituito da economie derivanti dalla 
chiusura del progetto PRIN bando 2010 "Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia 
storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società” ex 
Responsabile scientifico Prof. Giovanni Fiaschi e di Euro 1.000,00 su Progetto BASS_SID19_01 "SID 19 
"L'uguaglianza. Tra politica e società" di cui è Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 

l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di per lo svolgimento dell’attività di 
traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese di un testo scientifico di Luca Basso dal titolo: “Inventare 
il nuovo. Storia e politica in Jean-Paul Sartre”; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il 
soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale o professionale della 
durata di 6 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 8.700,00 (ottomilasettecento/00) 
che sarà liquidato in due soluzioni, una a metà e una al termine della prestazione, previa attestazione da 
parte del responsabile della struttura, per ogni quota di compenso, che la prestazione sia stata 
regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo stimato di Euro 10.000,00 (diecimila/00), sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, su Progetto di tipo "FINA" per 
attività di ricerca istituzionale con Responsabile scientifico il Prof. Luca Basso costituito da economie 
derivanti dalla chiusura del progetto PRIN bando 2010 "Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. 
Genealogia storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società” 
ex Responsabile scientifico Prof. Giovanni Fiaschi per un importo di Euro 9.000,00 e sul Progetto 
BASS_SID19_01 "SID 19 "L'uguaglianza. Tra politica e società" di cui è Responsabile scientifico il Prof. Luca 

Basso, per un importo di Euro 1.000,00; 
3.  di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento di 

verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.  
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica decreto Rep. n. 53, Prot. n. 675 del 3/04/2020, attivazione della convenzione con 
la Federal Republic of Germany, rappresentata dal Ministero Federale degli Affari Esteri 
per il tramite dell’Ambasciata Tedesca a Roma per l’attivazione del progetto “The Italian 
victims of National Socialism: the memories of the survivors”, Responsabile scientifico 
prof. Filippo Focardi 

N. o.d.g.: 7.2 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede la ratifica del decreto d’urgenza Rep.n. 53, Prot. n. 675 del 
3/04/2020, attivazione della convenzione con la Federal Republic of Germany, rappresentata dal Ministero 
Federale degli Affari Esteri per il tramite dell’Ambasciata Tedesca a Roma per l’attivazione del progetto “The 
Italian victims of National Socialism: the memories of the survivors” (Le vittime italiane del nazionalsocialismo: 
le memorie dei sopravvissuti. conoscere, ricordare, diffondere. indagini territoriali, stratificazione delle 
memorie, ruolo del testimone”).  
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti propone, inoltre, di individuare quale Responsabile scientifico il prof. 
Filippo Focardi. (All. 7.2.1/1).  
Si propone di non applicare alcuna ritenuta di Dipartimento, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 347/2014 la quale statuisce “di esentare dalla ritenuta di Ateneo e di struttura i progetti finanziati da 
Fondazioni o Charities non italiane nei casi in cui tali finanziamenti non prevedano il rimborso forfettario di 
costi indiretti né la rendicontazione di personale strutturato coinvolto nel progetto”. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 

− Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  

− Visto il vigente Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti 
o accordi con soggetti pubblici o privati; 

− Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 
di Padova; 

− Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 347/2014, recante ad oggetto: “Partecipazione 
dell’Università di Padova a bandi competitivi per il finanziamento di attività di ricerca da parte di Fondazioni 
e Charities non italiane: approvazione dello schema-tipo generale di contratto e determinazione della 
ritenuta di Ateneo”, la quale statuisce “di esentare dalla ritenuta di Ateneo e di struttura i progetti finanziati 
da Fondazioni o Charities non italiane nei casi in cui tali finanziamenti non prevedano il rimborso forfettario 
di costi indiretti né la rendicontazione di personale strutturato coinvolto nel progetto”; 

− Visto il progetto “The Italian victims of National Socialism: the memories of the survivors”, finanziato da 
Repubblica Federale di Germania; 

 
delibera unanime 

 
1. di ratificare il decreto d’urgenza Rep.n. 53, Prot. n. 675 del 3/04/2020, attivazione della convenzione con 

la Federal Republic of Germany, rappresentata dal Ministero Federale degli Affari Esteri per il tramite 
dell’Ambasciata Tedesca a Roma per l’attivazione del progetto “The Italian victims of National Socialism: 
the memories of the survivors” (Le vittime italiane del nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. 
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conoscere, ricordare, diffondere. indagini territoriali, stratificazione delle memorie, ruolo del testimone”), 
Responsabile scientifico prof. Filippo Focardi. (All. 7.2.1/1); 

2. di individuare il Prof. Filippo Focardi quale responsabile scientifico; 
3. di non applicare alcuna ritenuta di Dipartimento, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

347/2014 la quale statuisce “di esentare dalla ritenuta di Ateneo e di struttura i progetti finanziati da 
Fondazioni o Charities non italiane nei casi in cui tali finanziamenti non prevedano il rimborso forfettario di 
costi indiretti né la rendicontazione di personale strutturato coinvolto nel progetto”. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica decreto Rep. n. 55/2020, Prot. n. 694 del 7/04/2020, per l’approvazione del 
contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, 
Hauriou” di Sandro Chignola con Casa Editrice Quodlibet s.r.l, a valere sul progetto 
FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015  "Trasformazioni della sovranità, forme di 
governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale" – responsabile scientifico 
prof. Luca Basso 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Scientifica 

 

La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Luca 
Basso di provvedere con urgenza e per necessità all’approvazione del contratto di edizione con Casa 
Editrice Quodlibet srl per la pubblicazione del volume “Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou” di 
Sandro Chignola. Tenuto conto che la pubblicazione deve uscire a breve è necessario formalizzare il contratto 
quanto prima. 

Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere positivo della Giunta di Dipartimento, con Decreto Rep. n. Rep. 
n. 55/2020, Prot. n. 694 del 7/04/2020 (All. 7.3.1/1-2) ha: 

1. approvato il contratto di edizione concordato con Quodlibet s.r.l. per la pubblicazione del volume “Diritto 
vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou” di Sandro Chignola come da allegato 7.3.2/1-3; 

2. autorizzato la spesa relativa fino ad euro 4270,00 (IVA inclusa) a carico del progetto FIAS_PRIN16_01 
(Progetto PRIN bando 2015 "Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di 
governance nell'era globale" responsabile scientifico prof. Luca Basso);  

La Presidente chiede di ratificare tale decreto. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

 

Visto il Regolamento universitario per le pubblicazioni (DR 1868 del 5.6.1998); 

- Preso atto della necessità di pubblicazione del volume “Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou” di 
Sandro Chignola; 

- Tenuto conto che la pubblicazione deve uscire a breve ed è pertanto necessario formalizzare il contratto 
quanto prima; 

- Visto l’art. 46 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
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- Visto l’articolo 115 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 
delibera unanime 

 

di ratificare il decreto Rep. n. 55/2020, Prot. n. 694 del 7/04/2020 relativo al contratto di edizione per la 
pubblicazione del volume “Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou” di Sandro Chignola con Casa 
Editrice Quodlibet s.r.l, che costituisce parte integrate e sostanziale del presente provvedimento (All. 7.3.1/1-
2); 

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione per la pubblicazione del volume “La vita dei concetti. Hegel, 
Bachelard, Canguilhem” di Pierpaolo Cesaroni, a valere sul progetto FIAS_PRIN16_01 
(Progetto PRIN bando 2015 "Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e 
dispositivi di governance nell'era globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso 

N. o.d.g.: 7.4 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Casa Editrice Quodlibet s.r.l.  per la pubblicazione del volume “La vita dei concetti. 
Hegel, Bachelard, Canguilhem” di Pierpaolo Cesaroni, nell’ambito della collana “Quodlibet studio. Discipline 
filosofiche” della Società Editrice medesima, a valere sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 
2015 "Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale" 
- responsabile scientifico prof. Luca Basso (all. 7.4.1/1-3). 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità.  

  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali  

  

− Visto il Titolo IV ‐ attività negoziale capo VIII – Contratti del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rep. 3855/2017 Prot. n. 
389528 del 9 novembre 2017;  

− Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017);  

− Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 
del 5 giugno 1998);  

− Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del 
Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 
del 5 giugno 1998);  

− Premesso che si rende necessario stipulare un contratto di edizione tra l’Università e l’Editore, ai sensi 
del vigente Regolamento di Ateneo per le Pubblicazioni;  

− Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura del servizio di 
pubblicazione del volume “La vita dei concetti. Hegel, Bachelard, Canguilhem” di Pierpaolo Cesaroni, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti;  

− Preso atto della motivazione e delle ragioni della scelta del fornitore da parte del Prof. Luca Basso: “Il 
volume trova di certo nella collana “Quodlibet studio. Discipline filosofiche” la sua collocazione 
editoriale più adeguata. La casa editrice Quodlibet offre inoltre una elevata qualità e un’ampia capacità 
di distribuzione“;  

− Accertata la disponibilità di euro 7320,00 sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era 
globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti”; 

− Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 7320,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
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"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era 
globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti”; 

− 
delibera unanime  

  
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Casa Editrice Quodlibet s.r.l.  per la 

pubblicazione del volume “La vita dei concetti. Hegel, Bachelard, Canguilhem” di Pierpaolo 
Cesaroni (all. 7.4.1/1-3), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume “La vita dei concetti. 
Hegel, Bachelard, Canguilhem” di Pierpaolo Cesaroni, fino ad euro 7320,00 (IVA inclusa), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 
1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti;  

− di autorizzare la spesa fino ad euro 7320,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto FIAS_PRIN16_01 (Progetto PRIN bando 2015 
"Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era 
globale" - responsabile scientifico prof. Luca Basso alla voce COAN A.30.75.10.10.10.10 “Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti”. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Ratifica decreto Rep. n.59/2020 Prot. n.764 del 23/04/2020 per la partecipazione alla tender 
Ares (2020)2065454 - Invitation to tender - JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for 
the analytical work on governance settings and strategy management in the Smart 
Specialisation context - Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Polverari 

N. o.d.g.: 7.5 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della Prof.ssa 
Laura Polverari di adesione all’invitation to tender Ares (2020)2065454 JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert 
support for the analytical work on governance settings and strategy management in the Smart Specialisation 
context, emesso in data 15/04/2020 dalla Commissione Europea (Joint Research Centre, Development 
Growth and Innovation) con un budget massimo rapportato a 20 giornate lavorative di un ricercatore, ovvero 
9000,00 euro, pertanto inferiore alla soglia fissata dal Consiglio di Amministrazione entro la quale i Direttori 
delle strutture a gestione autonoma sono delegati alla sottoscrizione della domanda di partecipazione ad 
affidamento di appalti.  
Considerata l’urgenza e necessità, derivanti dalla scadenza per la presentazione dell’offerta in data 
24/04/2020, il Direttore del Dipartimento, acquisto il parere positivo della Giunta di Dipartimento, con decreto 
n.59/2020 Prot. n.764 del 23/04/2020 ha provveduto:  

• ad autorizzare l’adesione all’invitation to  tender Ares (2020)2065454 JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- 
Expert support for the analytical work on governance settings and strategy management in the Smart 
Specialisation context, Responsabile scientifico Prof.ssa Laura Polverari, con un budget inferiore alla 
soglia fissata dal Consiglio di Amministrazione entro la quale i Direttori delle strutture a gestione autonoma 
sono delegati alla sottoscrizione della domanda di partecipazione ad affidamento di appalti;  

• ad autorizzare il Direttore alla sottoscrizione di: “Technical Offer” e “Financial Offer (Draft Purchase 
Order)” da inviare al Joint Researche Centre della Commissione Europea entro il 24 aprile 2020 
unitamente agli altri documenti accessori all’appalto;  

• a statuire che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico 
dell’Ateneo;  

• ad individuare la Prof.ssa Laura Polverari quale Responsabile scientifico.  
  
La Presidente chiede di ratificare tale decreto.  
   

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali  
  

• Visto l’invitation to tender Ares (2020)2065454 -JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support for the 
analytical work on governance settings and strategy management in the Smart Specialisation 
context, emesso in data 15/04/2020 dalla Commissione Europea (Joint Research Centre, Development 
Growth and Innovation));  

• Visto il Decreto d’urgenza del Direttore, Rep. n.59/2020 Prot. n.764 del 23/04/2020;  
  

delibera unanime di  
  

1. ratificare il Decreto d’urgenza del Direttore, Rep. n.59/2020 Prot. n.764 del 23/04/2020, per la 
partecipazione al tender Ares (2020)2065454 - Invitation to tender -JRC/SVQ/2020/VLVP/xxxx- Expert support 
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for the analytical work on governance settings and strategy management in the Smart Specialisation context, 
Responsabile scientifico Prof.ssa Laura Polverari, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera (all. 7.5.1/1-2).  
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 


